
 
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 81        Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA  DELL’ABITATO DI TREBBIO E CONSOLIDAMENTO STRADA 

COMUNALE REGOLARIZZAZIONE  IMPEGNO DI SPESA EX ART. 191 COMMA 3 D.LGS 

167/2000 E SMI. 

 
  

 

L’anno duemilatredici  addì  dieci     del mese di   settembre        alle ore  14.00  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

  

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

  

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 



 OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA 

IN SICUREZZA  DELL’ABITATO DI TREBBIO E CONSOLIDAMENTO STRADA 

COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 191 COMMA 3 D.LGS 

167/2000 E SMI. 

 
  

 

PREMESSO CHE: 

-  a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose nell’aprile 2013 si è verificato un evento franoso in 

loc. TREBBIO, per cui si è reso necessario  apposito urgente sopralluogo  da parte dell’ufficio tecnico 

comunale e dai funzionari della Regione Lombardia STER di Pavia;  

-   in ragione di quanto sopra descritto il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha dovuto attivare 

alcuni interventi di somma urgenza al fine di eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica; 

-  Con determina  del responsabile del servizio tecnico n.30 dell’11.05.2013 è stato approvato  il verbale di 

somma urgenza e  atti  collegati; 

- Con lediberazione di G.C. n. 57 del 10.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata perizia 

estimativa “DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA  DELL’ABITATO DI TREBBIO” 
- Dato  atto che la spesa  è stata  finanziata in parte  con mezzi propri di Bilancio ed in parte  mediante contributo 

regionale, con decreto n.4543 del 29.05.2013 la regione lombardia ha concesso un contributo di € 57.070,45  pari 

all’80 %dei lavori  appaltati  

- Visti gli atti di contabiltà dei lavori finali redatti dal Direttore dei lavori il Dott. Geol.  DANIELE CALVI, acclarati 

al protocollo comunale n. 2367 del 07.08.2013 depositati agli atti,  che attestano  che l’intervento  prevede  un 

importo complessivo di € 80.000,00 come di seguito riportato 

OPERE A BASE DI APPALTO       € 59.855,00 

RIBASSO 3,50%    € 2.094,93 

IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 
DEL 3,50%    € 57.760,08 

IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA (2%)                 NON 
SOGGETTO A RIBASSO    € 1.197,10 

IMPORTO NETTO TOTALE DI CONTRATTO COMPRENSIVO DI 
ONERI PER LA SICUREZZA       € 58.957,18 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         

IVA SUI LAVORI (21%)    € 12.381,01 

SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA 21%    € 4.578,91 

IMPREVISTI / ACCORDI BONARI / OCCUPAZIONI    € 1.987,98 

SPESE OTTENUTE DAL RIBASSO D'ASTA    € 2.094,93 

       

TOTALE       € 21.042,82 

     

IMPORTO COMPLESSIVO       € 80.000,00 

 

Preso atto che  nell’attuazione  dell’opera   non sono stati utilizzate le sommme derivanti dalla voce i imprevisti e  

ribassa d’asta  l’importo complessivo    delle spese sostenute è € 75.917,09; 

 

 CONSIDERATO   per il compimento definitivo della funzionalità dei lavori di messa in sicurezza  delle infrastrutture  

pubbliche coinvolte dal movimento freanoso occorre integrare ed impegnare la somma complessiva pari ad €.2.846,64 

IV A inclusa,   in quanto la REGIONE LOMBARDIA con dgr n4543 DEL 29.05.2013. ha liquidato l’80 % dei lavori 

appaltati Iva inclusa e  non l’importo complessivo  della richiesta di somma urgenza ; 

 DATO ATTO CHE  il Comune di Torrazza Coste provvederà con   propri mezzi economici a  integrare la somma non 

ricunosciuta dalla Regione Lombardia al fine di completare l’opera di salvaguardia dell’abitato di Trebbio pari a € 

.2.846,64 che perfeziona l’importo complessivo della spesa; 

visto l’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  che. per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati 

dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di 



decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla 

regolarizzazione.  

 

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente proposta 

di deliberazione i richiesti pareri,  resi come di seguito riportato: 

 

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità  tecnica (ex at. 49) e tecnico-amministrativa 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        (arch.Simona Escoli) 

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità  tecnica (ex at. 49) 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         (A.Gaiotti) 

 

  CON voti unanimi legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

- di  integrare  la voce di spesa a carico dell’Ente,   già autorizzata con l’approvazione  del provvedimento di 

somma urgenza, pari a  € 2.846,64   a copertura  del mancato riconoscimento da parte della Regione Lombardia 

quota di competenza inerente alle somme a dispozione dell’Amministrazione . 

- di assestare  il quadro economico deifinitivo dei lavori di seguito riportato: 

OPERE A BASE DI APPALTO       € 59.855,00 

RIBASSO 3,50%    € 2.094,93 

IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 
DEL 3,50%    € 57.760,08 

IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA (2%)                 NON 
SOGGETTO A RIBASSO    € 1.197,10 

IMPORTO NETTO TOTALE DI CONTRATTO COMPRENSIVO DI 
ONERI PER LA SICUREZZA       € 58.957,18 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         

IVA SUI LAVORI (21%)    € 12.381,01 

SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA 21%    € 4.578,91 

IMPREVISTI / ACCORDI BONARI / OCCUPAZIONI (non utilizzato)    - € 1.987,98 

SPESE OTTENUTE DAL RIBASSO D'ASTA (non utilizzato)    - € 2.094,93 

       

TOTALE       € 16.959,91 

     

IMPORTO COMPLESSIVO       € 75.917,09 

 
- di regolarizzare  e finanziare la spesa definita a consultivo per i lavori a consuntivo per i lavori per la somma complessiva 

di € 75.917,09  è finanziata in parte  con mezzi propri di Bilancio ed in parte  mediante contributo regionale, infatti con 

decreto  n.4543 del 29.05.2013 la Regione Lombardia ha concesso un contributo di € 57.070,45  è iscritta all’intervento 

2.09.01.01 cap. 7610 del Bilancio di Previsione anno in corso; 

-  Di incaricare il RUP, arch. Simona M. Escoli, le procedure di approvazione e  liquidazione delle spettanze con apposito 

provvedimento; 

- di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il 

giorno_____15.11.2013______________________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, _________15.11.2013___                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno ____15.11.2013_____ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                            -------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 
 

           


